
 

 

Una folla ha accolto i ragazzi con tre lunghi  

applausi e moltissime lacrime 
 

“Abbiate fede, ci riuniremo a loro” 
 

Davide, Sandro ed Enrico ora riposeranno insieme. Don Michele: “Ragazzi solari, vivaci, 

buoni” 

Nicla Sguotti ROTTANOVA (Cavarzere) - Più che un addio un arrivederci, questa l’unica 

speranza alla quale si aggrappa l’intera comunità di Rottanova che ieri ha dato l’ultimo 

saluto ai suoi tre ragazzi. Le esequie sono state celebrate nella chiesa della frazione che è 

riuscita a contenere solo una piccola parte delle tante persone, già dal primissimo 

pomeriggio affluite verso il centro del paese. Le tre salme sono arrivate nella chiesa alle 

15,30 accolti da tre lunghi applausi. A concelebrare la messa erano presenti diversi 

sacerdoti e il rito funebre è stato presieduto da don Virgilio Poletto, don Nicola Nalin e 

don Michele Mariotto. I tre sacerdoti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare 

Davide, Enrico e Sandro durante il loro ministero nella parrocchia di Rottanova e tutti e 

tre hanno voluto ricordarli nell’omelia. “Le nostre parole di fronte alla morte – ha detto 

don Virgilio – sono parole povere di uomini che non riescono a spiegare l’inspiegabile. 

Ora siete nel pianto – queste le sue parole ai genitori – ma abbiate fede, al termine del 

cammino terreno vi riunirete ai vostri figli nella gioia senza fine”. Don Nicola ha ricordato 

alcuni momenti sereni vissuti insieme ai tre ragazzi: “Grazie Sandro per avermi tenuto 

compagnia quelle mattine in cui passavi da me a guardare un po’ la tv prima di andare a 

scuola, e tu Enrico ti ricordo con una carica di entusiasmo inesauribile che infondeva 

energia, eri sempre in movimento. Davide – ha proseguito – non possiamo dimenticare la 

tua capacità di socializzare e a quest’ora di sicuro avrai già fatto amicizia con mezzo 

paradiso”. Anche don Michele ha ricordato i tre ragazzi: “Ringrazio il Signore per avermi 

permesso di poter apprezzare la solarità e vivacità di Enrico, la determinazione e 

l’intraprendenza di Davide e la semplicità e la bontà di Sandro”. Al termine della 

funzione i tre ragazzi sono stati accompagnati a piedi fino al cimitero della frazione e per 

l’ultimo tratto i loro stessi amici li hanno portati a spalla. Per scelta dei genitori le salme 

di Davide, Sandro ed Enrico sono state disposte in un’unica sepoltura. Così, si terranno 

compagnia per l’eternità.  

 


